
 

 

Prot. n. 5068 – I/6                                                                                 Chiaravalle Centrale, 19/11/2019 
 

Ai componenti i seggi elettorali  
All’Albo on line  

Ai referenti di plesso  
Al DSGA  
Agli Atti 

 
 

OGGETTO: Costituzione dei seggi elettorali per le elezioni del Consiglio d’Istituto  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il DPR 1996/567; 
Vista l’O.M. 1991/215; 
Vista la circolare dell’USR Calabria AOODRCAL n.0017094 del 7 ottobre 2019; 
Vista la circolare dell’I.I.S. Ferrari n.24/2019; 
Considerate le designazioni della Commissione elettorale; 
 

COMUNICA 
 
che vengono istituiti i seguenti seggi elettorali: 
 

SEGGIO SEDE DEL SEGGIO COMPONENTI VOTANTI 

N.1 Aula magna ITT 
- Cepi Emanuela 
- Primerano Giuseppina 
- Sanzo Rosanna 

- GENITORI IIS 
- PERSONALE ATA 
- PERSONALE DOCENTE 
- ALUNNI I.T.T. E IPSASR CORSO SERALE 

N.2 Aula magna LICEI 
- Marra Nicoletta 
- Riga M. Pia 
- Smeraldi Marco 

- ALUNNI LICEO SCIENTIFICO E 
LINGUISTICO 

N.3 Sala docenti IPSASR 
- Mantello Salvatore 
- Perruccio M.Teresa 
- Viscomi Serena 

- ALUNNI IPSASR 

 
I seggi si insedieranno per come stabilito nella circolare n.19 e resteranno in carica sino al termine 
delle operazioni di scrutinio e di consegna dei verbali. Ogni seggio elettorale è composto da un 
presidente e da due scrutatori, di cui uno svolge le funzioni di segretario. 
Al fine della formazione egli elenchi degli elettori, come da prospetto di cui sopra, il Dirigente 
Scolastico, 

 



 

 

COMUNICA 

che: 

presso il seggio n.1 voteranno: 

 i genitori di  tutti gli alunni dell’I.I.S. Ferrari 

 i docenti e il personale ATA dell’I.I.S. Ferrari 

 gli alunni frequentanti l’I.T.T e l’IPSASR Corso Serale. 

 
presso il seggio n.2 voteranno: 

gli alunni frequentanti il Liceo Scientifico ed il Liceo Linguistico 

presso il seggio n.3 voteranno: 

gli alunni frequentanti l’I.P.S.A.S.R. 

Tutti gli aventi diritto all’elettorato attivo che si presentano al seggio per votare, dovranno essere 
muniti di documento di riconoscimento e dovranno firmare a lato del loro nominativo.  

Lo scrutinio verrà eseguito dai tre componenti il seggio subito dopo la chiusura delle votazioni. 
Il seggio provvederà alla compilazione dei verbali redatti secondo il modello B allegato all’O.M. 
215/1991, in duplice copia, sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori. Un esemplare 
di verbale viene consegnato presso l’istituto in cui ha operato il seggio, l’altro, in busta chiusa e con 
l’indicazione degli atti cui si riferisce, va rimesso al seggio n. 1 che è competente a procedere 
all’attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti. Detto seggio n.1 è integrato da altri due 
membri scelti dal Dirigente scolastico tra i membri degli altri seggi.  
Il tutto verrà consegnato al seggio elettorale n.1alla Commissione Elettorale preposta per il ritiro del 
materiale presso la sede dell’Istituto Tecnico Tecnologico. 
Entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto verranno proclamati ufficialmente gli eletti. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof. Saverio Candelieri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


